
GRUPPO DI LETTURA
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- Asst milano
alcol | servizi territoriali asstmilano(serviziterritoriali-asstmilano.it)

- Gruppi familiari al-anon
https://www.ospedaleniguarda.it/servizi-al-paziente/associazioni-di-volontariato/info/gruppi-

familiari-al-anon

- Guida utile all’identificazione e alla diagnosi dei problemi

alcol-relati
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_104_allegato.pdf

- Quando il consumo di bevande alcoliche diventa

problematico
https://www.asst-fbf-

sacco.it/uploads/default/attachments/servizi_territoriali/servizi_territoriali_m/11/files/allegati/22
/opuscolo_informativo_sulle_tematiche_alcologiche.pdf#:~:text=la

LINK SU

DIPENDENZA

DA ALCOOL

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/alcol/
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_104_allegato.pdf
https://www.asst-fbf-sacco.it/uploads/default/attachments/servizi_territoriali/servizi_territoriali_m/11/files/allegati/22/opuscolo_informativo_sulle_tematiche_alcologiche.pdf


Programma Whp (workplace health promotion) + questionario
https://www.ats-milano.it/portale/promo-salute/interventi-di-ats-dalla-a-alla-z-ambienti-di-

lavoro/rete-dei-luoghi-di-lavoro

Luoghi di lavoro che promuovono salute – rete Whp lombardia
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-

salute/dettaglioredazionale/setting/luoghi-di-lavoro/programma-whp-lombardia

LINK SU

SALUTE E 

LAVORO

https://www.ats-milano.it/portale/Promo-Salute/Interventi-di-ATS-dalla-A-alla-Z-Ambienti-di-Lavoro/Rete-dei-luoghi-di-lavoro
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/luoghi-di-lavoro/programma-whp-lombardia


EVENTO ONLINE CON GDL SBM E SILVIA AVALLONE

 Primo evento comune tra alcuni gruppi di 

lettura del nostro sistema bibliotecario: fine 

aprile 2021.

 Dall'ultimo romanzo Un'amicizia alle 

opere precedenti

Foto: Silvia Avallone Facebook



L'AUTRICE: VITA NELLE OPERE.

 Marina Bellezza (2013): nata a Biella nel 

1984

 Acciaio (2010): vacanze a Piombino

 Un'amicizia (2020): la prima narrazione 

in prima persona

https://www.illibraio.it/news/dautore/silvia-avallone-un-amicizia-

1392785/

Immagine: Viamichelin



CONTRADDIZIONI E NUOVI INIZI

Mi piace raccontare le contraddizioni. Di una persona, di una 
famiglia, di un luogo, di una coppia, di un momento storico. 
Perché nella contraddizione c’è l’opportunità di un 
cambiamento. Nell’imperfezione, nelle crepe, nei fallimenti, nei
desideri che non si realizzano, negli ostacoli delle nostre vite... si
nascondono le rivoluzioni possibili, le strade inaspettate da 
prendere.

La vita che amo raccontare è quella che sfugge al controllo e 
alla programmazione: tutti gli eventi realmente importanti ci 
colgono alla sprovvista, scatenano insieme forza e debolezza. 
Una parte di noi muore, ne nasce un’altra. […]

Iniziare è una delle imprese più difficili e necessarie che
esistano.

Silvia Avallone



COLMARE IL VUOTO: I GENITORI...

I genitori di Andrea: 

Paola e Raimondo 

Bellezza.

I genitori di Marina: 

Clelia e Maurizio 

Caucino.



IL PESO DEL VOLER “APPARIRE”A

TUTTI I COSTI

Nessuno, anzitutto, è un io. Siamo tutti impastati di parole, 
desideri, errori, sogni, altrui. Dei nostri genitori, anzitutto. E poi 
del quartiere in cui viviamo, degli amici e degli amori che ci 
parlano, ci insegnano, ci ostacolano. Siamo un noi, che però 
spesso è chiamato a fare delle scelte. E scegliere liberamente 
richiede solitudine, un’identità forte che tenta di ribaltare il 
destino.

I miei personaggi provano a emanciparsi, cercano il proprio 
riscatto, ma la vita – come scrisse Franzen ne "Le correzioni" 
– non serve a vincere, e aggiungo: non quadra quasi mai. 
Quindi le mie donne, ma anche i miei uomini, devono riuscire 
a conquistarsi la felicità che meritano, accettando il fatto che
non tutto della propria storia e del proprio passato si può 
aggiustare.



COLMARE IL VUOTO: L'ALCOOL.

 Sua madre si voltò con l'espressione di chi è appena atterrato da un sogno. Il 
bicchiere di vino ben piantato in mano, gli occhi larghi e svaporati delle bestie 
mansuete nelle steppe orientali, il viso scavato su entrambi i lati e pallido come un 
cencio. […] Marina si inferocì ed era già pronta a farle una piazzata micidiale
davanti al barista e a tutti, quando oltre la nebbia riuscì a cogliere la realtà di sua
madre.

 "Ieri non sei venuta" Paola era tornata a sedere sullo sgabello, ma non osava
toccare il vino. " dov'è che non sono venuta?".Marina immobile la fissava quando
faceva così le veniva voglia di strozzarla.mi spiattellarlo in faccia che puzzava, era 
gialla itterica e che aveva visto suo padre la sera prima. […] Paola si mise una 
mano davanti alla bocca. Gli occhi ripresero a tremarle. Occhi castani e 
annacquati cerchiati di giallo. aveva dei vuoti di memoria preoccupanti e persino il 
medico glielo aveva detto". (pp 57-59)



COLMARE IL VUOTO: L'ALCOOL.

Andrea, che cominciava a sentire l'effetto dell'alcol, ordinò 

due amari. "Giusto! Vai avanti" "E allora..." tentennò Elsa, ma 

la birra la stava aiutando parecchio "Mi piacerebbe fare una 

lista civica un giorno. So che può sembrare ridicolo, però è il 

mio sogno segreto: una lista per la valle Cervo. Ripopolare la 

valle, recuperare i lanifici dismessi, i casolari, tutto quello che 

potremmo inventarci quassù". (p.226)



VIE D'USCITA 

DALLA CRISI

❑ Tornare a vivere nelle terre

abbandonate dai padri con 

l'esempio del nonno (Andrea)

❑ Entrare nel mondo dello

spettacolo (Marina)

❑ Rinnovare la politica locale (Elsa)

❑ Emigrazione intellettuale

negli Stati Uniti (Ermanno)



COLMARE IL 

VUOTO: 

SARANNO

FAMOSI? LA 

RIVALSA!

 Da Cenerentola rock e Biella Tv ai talent show e 

Facebook, con obiettivo prima serata, Sanremo, 

Milano...

 "Io volevo un'opportunità, la tv me la sta dando. La dà a me come la dà a 

un sacco di gente. È democratica. […] Chi ha sofferto come me, ha 

capito. E chi non ha capito, affari suoi".



SFIDARE IL VUOTO: I

LUOGHI DEL CUORE...

"Le case abbandonate sul ciglio della provinciale si

lasciavano consumare dalla neve e dalle piogge, dai

muschi e dalle edere . […] Era uno spettacolo amaro, 

quello del tempo che si ritirava e screpolava I paesi, le 

strade".

"Quale sarà la prima cosa che farai quando la crisi

sanitaria del Covid-19 finirà?", dalla sua casa di 

Bologna Avallone risponde: "Andrò sulla montagna

del Mucrone, nel biellese, ad ammirare la Pianura

Padana, da lì si ha la sensazione di avere tutta l'Italia

nel pugno di uno sguardo".

https://www.fanpage.it/cultura/silvia-avallone-quando-lemergenza-

sara-finita-saliro-sul-mucrone-da-li-la-vita-e-perfetta/

https://www.fanpage.it/cultura/silvia-avallone-quando-lemergenza-sara-finita-saliro-sul-mucrone-da-li-la-vita-e-perfetta/


SFIDARE IL VUOTO: TORNARE IN PAESE... 

 SILVIA AVALLONE RACCONTA "MARINA 

BELLEZZA"

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CF7W

 "Io è questo che voglio vedere per sei mesi l'anno, ogni anno. 

Io voglio vedere esattamente dove comincia il cielo e dove 

finisce la terra. Voglio sentirmi addosso la libertà, l'odore 

dell'erba".

 La filosofia di Umberto Eco: "In tutti i miei romanzi il mio 

primo tentativo è stato quello di progettare un mondo 

e progettarlo nel modo più preciso possibile, così da 

potermici muovere in totale sicurezza. […] Una volta 

che questo mondo è progettato, le parole seguono e 

sono (se le cose funzionano nel giusto modo) quelle che 

quel mondo e tutti gli eventi che si svolgono in esso 

richiedono".

https://www.youtube.com/watch?v=CF7Wvxcl26c


SFIDARE IL VUOTO: TORNARE IN MONTAGNA... 

P.337

 "Adesso le sue giornate cominciavano alle quattro e

mezzo del mattino, quando la sveglia irrompeva nel

gelido silenzio della pianura. […] che quello fosse il

primo giorno di gennaio non faceva alcuna differenza.

Quel genere di vita non contemplava riposi, né distrazioni,

né pause. […] Laggiù un anno era uguale a un giorno,

un'ora a un mese".



INTERVISTA A SILVIA AVALLONE

HTTP://THRILLERNORD.IT/INTERVISTA-A-SILVIA-AVALLONE/

CONVERSAZIONI SERALI - SILVIA AVALLONE - RACCONTARE 

LA SCRITTURA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=S6VDDZM7MAQ

SILVIA AVALLONE RACCONTA "MARINA BELLEZZA"

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CF7WVXCL26C

LINK 

SILVIA 

AVALLONE

http://thrillernord.it/intervista-a-silvia-avallone/
https://www.youtube.com/watch?v=s6vDDZm7mAQ
https://www.youtube.com/watch?v=CF7Wvxcl26c


VENERDÌ 19 MARZO ALLE ORE 20.30 ONLINE SU MICROSOFT TEAMS

DIECI DONNE DELLA SCRITTRICE CILENA MARCELA SERRANO.

DI QUESTO ROMANZO TROVATE ANCHE EBOOK E AUDIOLIBRO SU MLOL 

MILANO.

VENERDÌ 16 APRILE ALLE 20.30 ONLINE SU MICROSOFT TEAMS

UN CLASSICO FRANCESE: EUGÉNIE GRANDET DI BALZAC.

DI QUESTO ROMANZO TROVATE ANCHE EBOOK SU MLOL MILANO.

PROSSIMI 

INCONTRI


